
Viaggio nel cinema africano 
 

Una sguardo (cinematografico) per 
conoscere l’Africa, anzi le tante Afriche di 
cui è composto il Continente Nero, che 
non è quella realtà univoca che 

sembrerebbe apparire, alla distanza. Si 
chiama «Cinema Africa», la rassegna - 
che da giovedì 11 a domenica 14 ottobre 

si è tenuta nel cinema di Borgo Trento in 
via Fabio Filzi 3 a Brescia - proposta 

dall’associazione Kamenge e Dintorni, 
con la consulenza del COE - Centro 
Orientamento Educativo di Milano che 

realizza il Festival del Cinema Africano del capoluogo lombardo.  
Tre i destinatari dell’evento: 

 le scuole elementari e medie, cui è rivolto il percorso 
mattutino di giovedì e venerdì; 

 i docenti, cui è dedicata la proiezione di venerdì 12 alle 17 
(«La leggenda dell’amore» di Farhad Mehranfar), a seguito 
della quale sarà distribuito un sussidio didattico realizzato dal 
Coe con il contributo del Ministero degli Affari Esteri; e tutta la 

cittadinanza; 

 tutta la cittadinanza con il programma serale delle 20.30: 
«Deweneti» di Dyana Gaye e «Tilai» di Idrissa Ouèdraogo 
(giovedì 11); «Faat-Kine» di Sembène Ousmane (venerdì 12); 

«Barakat!» di Djamila Sahraoui (sabato 13); «La colère des 
Dieux» di Idrissa Ouèdraogo (domenica 14).  

 

È un evento in cui l’Associazione crede molto perchè coinvolge le 
scuole in una riflessione necessaria a facilitare la conoscenza di altre 

culture, tanto più che Brescia è tra le città più interessate dai flussi 
migratori, con una massiccia presenza di stranieri. 

Solo il sapere permette, infatti, di andare oltre i pregiudizi e le paure, 
sulla strada dell’integrazione vera. 

La produzione cinematografica africana è molto vasta e riguarda 
soprattutto le fiction e i cortometraggi. Il vantaggio di vedere l’Africa 
con gli occhi di registi africani è che viene meno lo stereotipo: non si 
hanno visioni edulcorate o poetiche.  

Ma sono raccontati problemi e bellezze, speranze e paure  
non senza una dose di ironia, che spesso non ci si aspetta. 

Per quanto riguarda le scuole 

hanno aderito all’iniziativa: 

 elementari 

- Colombo, Battisti, Manzoni 

di Brescia  

- Candia di Ponte Zanano 

 medie 

- Lana, Fermi, Romanino, 

Franchi di Brescia 

- Ghidoni di Ospitaletto 

 proiezione per i docenti 

Erano presenti docenti di:   

- scuola materna Piaget 

- scuole elementari Colombo, Torricella, Battisti, Mompiani, 

Manzoni di Brescia. Scuola elementare Candia di Ponte Zanano.  
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- scuole medie Franchi, Tovini, Lana, Fermi, Romanino di Brescia. 

Inoltre docenti delle scuole medie di Ospitaletto e di Concesio .   

- scuole superiori Golgi, Sraffa, Castelli, Gambara.  

 

Manuela Pursumal del COE di 
Milano ha presentato le 
diverse proiezioni e al 

termine è intervenuta più 
volte per rispondere alle 
domande, stimolando la 

riflessione degli studenti. 

L’iniziativa ha riscosso 
l’entusiasmo degli alunni e 

lusinghieri commenti degli 
insegnanti che hanno eviden-
ziato la novità della proposta 

per Brescia, sollecitando nel contempo l’Associazione Kamenge e 
dintorni a proseguire sulla strada intrapresa. 

 

Anche le proiezioni serali hanno 
ottenuto una significativa presenza 

di pubblico.  

I films proposti hanno appro-
fondito il tema del dialogo con le 
culture del continente africano e 

alcuni temi cruciali per la nostra 
società quali il terrorismo. 

Il successo dell’iniziativa è stato 
sancito anche dalla presenza di 

numerosi giovani che per quattro 
sere hanno scelto di osservare 
l’Africa da una nuova prospettiva: 

quella africana.  
 
 

… 

 

L’Associazione valuta positivamente questa prima esperienza ed intende 

riproporla anche nel 2008. 
 

Nel ringraziare per l’attenzione, auspicando un vostro sostegno 

all’iniziativa anche per il prossimo anno, l’occasione mi è gradita per 

porgere distinti saluti 
 

        IL PRESIDENTE 

           Sergio Faini 

 

 

 
Rachida Brakni e Fettouma Bouamari 

nel film “BARAKAT” 

 


